
 

 

 

Roma, 22 Maggio 2014 

 

 

Carissimi, 
 

Vi scrivo per chiedere la vostra partecipazione ad un’importante attività di Cittadinanzattiva-

Tribunale per i diritti del malato dal titolo “I due volti della Sanità. Tra sprechi e buone pratiche, 

la road map per la sostenibilità del SSN vista dai cittadini”1 . 

 

Siamo convinti che un impegno comune sia fondamentale per conseguire gli obiettivi che questo 

progetto intende raggiungere: offrire il punto di vista civico sullo spreco non per sollecitare ulteriori 

tagli, che già hanno colpito in modo importante il comparto sanitario, ma per individuare sacche di 

inefficienza, organizzazione non razionale dei servizi e processi burocratici eccessivamente 

complessi, così da consentire un'allocazione più appropriata delle risorse per dare ossigeno al SSN e 

ai redditi familiari (sempre più alle prese con ticket, IRPEF  e costi privati insostenibili), nonchè per 

sbloccare in modo intelligente il turn over del personale. 

 

Altrettanto importante è valorizzare, raccogliere e diffondere le buone pratiche implementate nei 

territori e finalizzate al miglioramento nell’organizzazione dei servizi e nella presa in carico del 

paziente, a dimostrazione che tanto si puo’ fare per contribuire, insieme, a costruire un Sistema 

Sanitario a misura di “cittadino” e orientato ai bisogni delle persone.  

 

La partita in gioco è la protezione e il rilancio del Servizio Sanitario Pubblico e del Diritto alla 

Salute dei cittadini, e ciò merita una mobilitazione totale di tutti coloro che tengono a tutto questo 

e quindi di noi tutti. 

 

La recente Festa di Spoleto “SpreK.O. Cittadinanza in festa 2014. I Festa Nazionale per la lotta 

allo spreco” è stata la dimostrazione di come tutti gli attori, cittadini singoli e associati, 

organizzazioni, istituzioni e imprese, possano, ognuno per la propria parte, agire nel quotidiano, sia 

per contrastare sprechi e inefficienze, sia per valorizzare singole esperienze positive d’impegno sul 

tema, così da consentirne la riproducibilità in altri territori, auspicandone, contestualmente, la messa 

a sistema. 

                                                           

1
 Il progetto è realizzato grazie al sostegno non condizionato di Farmindustria 



 

 

 

Per questo, vi chiediamo di aiutarci attraverso la vostra Organizzazione e i vostri associati, a 

raccogliere segnalazioni di uso inefficiente di risorse (i cosiddetti sprechi) in sanità, compilando 

la Scheda che trovate al seguente link  

http://www.cittadinanzattiva.it/form/segnalazione-spreco-sanita/ 

e di caldeggiare la partecipazione al Premio Andrea Alesini per l’umanizzazione delle cure 

(http://www.cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/salute/politiche-sanitarie/1949-premio-

buone-pratiche-in-sanita.html). 

La raccolta on line si concluderà il 13 giugno 2014. 

 

Il risultato di questo lavoro sarà un duplice Rapporto Nazionale che conterrà le luci (Buone Pratiche)  

e le ombre (Sprechi) del nostro SSN -I due volti della Sanità- visto con gli occhi del cittadino, e la 

consueta premiazione della Buone Pratiche votate dalla Giuria di esperti.  

Il tutto verrà presentato in un evento pubblico a Roma nel mese di ottobre prossimo nel quale 

sarete coinvolti. 

  

Maggiori informazioni sul Progetto sono consultabili al seguente link 

http://www.cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/salute/politiche-sanitarie/5369-i-due-volti-

della-sanita.html 

Per eventuali informazioni o chiarimenti potete far riferimento a  

Michela Liberti m.liberti@cittadinanzattiva.it tel. 06 36718404 (raccolta segnalazioni di sprechi) 

Valentina Condò v.condo@cittadinanzattiva.it tel. 06 36718332 (buone pratiche – Premio A. Alesini) 

 

Certi della vostra attenzione e con l’augurio di poter contare sul vostro impegno, vi saluto 

cordialmente. 

 

Tonino Aceti 

 

 

 

 

Coordinatore nazionale  

Tribunale per i diritti del malato (TDM)-Cittadinanzattiva 
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